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PREFERRED PACKAGING ITALY srl  - Sede operativa: Via dell’Artigianato, 6 - 36030 San Vito di Leguzzano (Vicenza) Italy 
Tel. + 39 0445 580093 - Fax +39 0445 584609  - Tel. e Fax + 39 0445 602907 - info@preferredpack.it - www.preferredpack.it 

Magazzino e logistica: Via Tolomeo, 11 - 36034 Malo (Vicenza) Italy

leader in the manufacturing packaging equipment

>> dettagli 

Disponibili campane di dimensioni diffe-
renti a seconda del prodotto.

Possibilità di confezionare sottovuoto pro-
dotti di diverso tipo anche non alimentari 
in automatico.

Componenti montati di alta qualità, 
certificati iso reperibili a commercio.

Camera sottovuoto dimensionata in funzione 
dei prodotti da confezionare. Disponibili con-

urazioni con  campane.

vol imento lm con trian olo per lm piano o 
monopie a da bobina. apido e semplice cam-
bio formato senza sacchetti pre-formati. Grande 
versatilità e risparmio sul costo del materiale.

Nastri intralox alimentare o tappeti lisci facil-
mente smontabili (a seconda del prodotto) ot-
timi per la pulizia.

Macchina confezionatrice a saldatura la-
terale per formare il sacchetto. Saldature 
a tenuta.

sistema Iniezione Gas. Atmosfera 
modificata.

Confezionatrice e campana vuoto colle-
ate tramite nastri ,deviatori, a seconda 

dell esi enza del cliente. a out persona-
lizzati su misura.

macchine confezionatrici sottovuoto
Cos’è lo sviluppo, se non il massimo risultato con il minimo consumo? Perchè il mondo va 
sempre avanti e la nostra tecnologia lo precede.

La grande versatilità della macchina permette di 

confezionare diversi tipi e dimensioni di prodotti in 

automatico sottovuoto in linea partendo da bobina.

La soluzione per il confezionamento sottovuoto di diversi 

tipi di prodotti alimentari.

Macchina confezionatrice sottovuoto automatica che 

lavora con film da bobina, piano o monopiega. Questa 

grande innovazione permette di NON utilizzare i sacchetti 

preformati con risparmio del 40% sul costo del film. Unica 

macchina disponibile automatica in linea che lavora da 

bobina per creare la confezione sottovuoto. Maggiore 

versatilità e grande risparmio. Macchina multiformato 

SENZA conformatore rigido, senza sacco preformato.

Struttura a sbalzo: consente una facile pulizia ed 

accessibilità della macchina. Particolarmente adatta alla 

necessità del mondo alimentare. Può essere abbinata al 

tunnel di termoretrazione a sbalzo con camera apribile e 

nastro trasportatore aggiuntivo a sbalzo. Sono disponibili 

linee di confezionamento sottovuoto verniciate, non inox, 

per prodotti non alimentari. 

La macchina confezionatrice può essere venduta 

separatamente ed integrata ad una campana sottovuoto, 

oppure in linea con la campana di nostra produzione.
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TOR
Velocità: a seconda del prodotto e del vuoto 
richiesti: disponibili la out personalizzati.

A seconda delle esi enze del cliente 
ven ono studiati la out personalizzati con 
una o più campane.

inee complete di confezionamento sotto-
vuoto composte da macchina a saldatura 
laterale con sistema di saldatura a tenuta 
e campana.

a confezionatrice crea il sacchetto dalla 
bobina di film a misura per il prodotto, 
eliminando quindi la necessità di acquistare 
costosi sacchetti pre formati di diverse 
dimensioni. 
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dati tecnici

Dimensione saldatura 500 mm 500 mm 600 mm 600 mm

Max larghezza prodotto 400 mm 400 mm 500 mm 500 mm

Max lunghezza prodotto infinita infinita infinita infinita

Max altezza prodotto 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm

Larghezza film 650 mm 650 mm 750 mm 750 mm

Diametro bobina 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm

Altezza piano di lavoro 900+/- 50 900+/- 50 900+/- 50 900+/- 50

Dim. macchina (LxWxH) 2300x1300x1500 2300x1400x1500 2600x2000x1650 2900x2500x1550

Peso 800 Kg 800 Kg 800 Kg 800 Kg


